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Comune di San Giovanni Suergiu 
Provincia Sud Sardegna 

  

 
ORDINANZA NUMERO 5  DEL 18/04/2021 
 

Settore Servizi Sociali 
 

Oggetto:  SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE 
SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. 
MARCONI DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

 
La Sindaca 

 
 
Visto il riscontro dell’ATS Sardegna relativo ad alcuni casi di positività al Covid19 individuati tra il 
personale scolastico e del Servizio Trasporto Scolastico>; 
 
Considerato che l’ATS Sardegna ha proceduto a comunicare quanto segue “In relazione alle 
ultime positività al SARS COV-2 rilevate in data 17/04/2021 e, l'impossibilità di effettuare in tempi 
brevi il Contact Tracing, al fine di limitare la diffusione del virus, consigliamo vivamente la chiusura 
preventiva dei plessi scolastici (elementari e medie di San Giovanni Suergiu)  e la sospensione del 
servizio scuolabus”; 
 
Considerata l'emergenza epidemiologica in atto; 
 
Ritenuto pertanto opportuno ed urgente disporre, in via precauzionale ed al fine di contenere il 
diffondersi del virus nei plessi scolastici e nel territorio comunale, la sospensione delle attività 
didattiche in presenza nelle scuole primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo G. Marconi, 
sino al giorno 27/04/2021  (compreso), in attesa degli esiti  delle attività di tracciamento da parte 
dell’ATS; 
 
Vista la legge n.241/1990. 
 
Visto il D.Lgs267/2000 in particolare gli artt.50 e 54; 
 
Considerata la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione sanitaria; 
 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente, 
al fine di tutelare la salute dei cittadini del Comune; 
 
   

ORDINA 
 
La sospensione delle attività didattiche in presenza presso le scuole primaria e secondaria 
dell’Istituto Comprensivo G. Marconi, sino a tutto il 27/04/2021, in attesa degli esiti delle attività di 
Contact Tracing dei casi di positività al COVID19 da parte  dell’ATS; 
 
La presente Ordinanza verrà notificata al Dirigente scolastico che provvederà alla necessaria 
informazione dei genitori degli alunni, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine. 
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È fatto obbligo a tutti i Pubblici ufficiali preposti alla vigilanza e alla sicurezza pubblica di fare 
osservare la presente ordinanza. 
 
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente, 
nonché sarà altresì notificata a: 
Prefettura di Cagliari 
Responsabile Ufficio Tecnico 
Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione 
Ufficio Igiene Pubblica ATS SARDEGNA- CARBONIA 
Responsabile della Polizia Locale 
Comandante della Stazione dei Carabinieri 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il competente T.A.R. entro 60 giorni 
dalla sua notificazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 

 

 

  
La Sindaca 

Dott.ssa Elvira USAI 
  

 


